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LA SETTIMANA IN SANTUARIO

DOMENICA 16 SETTEMBRE
GIORNATA PER IL SEMINARIO

La provocazione dei Seminaristi
Per che cosa vivi? per chi vivi?

La presenza di seminaristi nella nostra
diocesi, per chi se ne accorge, è un’inesauribile
fonte di domande: chi siete? da dove venite?
che cosa vi ha convinto a entrare in seminario?
E i seminaristi, i  preti appena ordinati
rispondono alle domande con altre domande:
ma voi, giovani nostri coetanei, adolescenti,
adulti di ogni età, chi siete? per che cosa vivete?

Il Seminario diocesano, insieme con
tutti gli  istituti di formazione per la vita
consacrata, raccoglie giovani, pochi o tanti,
entusiasti o problematici, provenienti da
famiglie e da storie liete o tribolate, tutti hanno
in comune un’intuizione: la vita ha un perché;
la vita ha un per chi.

Avere una visione e avviare un percorso:
ecco la risposta alla domanda: per chi? per che
cosa?

L’esemplarità provocatoria delle scelte
dei seminaristi non è però l’esibizione di un
qualche eroismo o di una qualche originalità. É
una risposta. Infatti i seminaristi riconoscono
di aver intuito che prima del loro desiderio,
prima delle loro aspettative, prima delle scelte
che hanno dato una svolta alla loro vita c’è
l’incontro che li ha sorpresi, la parola che li ha
chiamati, l’amore che li ha salvati. Prima c’è il
Signore Gesù.

La GIORNATA PER IL SEMINARIO è una
delle occasioni per rinnovare il proposito della
preghiera per le vocazioni. Non si tratta di una
preghiera che si riduca in sostanza a delegare al
Signore di provvedere perché nella Chiesa non

manchino i preti. Si tratta piuttosto di
ricordare a tutta la comunità che la carità più
necessaria per le giovani generazioni è che
qualcuno insegni loro a pregare, a entrare in
quell’amicizia che sola può rivelare che la
vita ha un perché e un per chi. É proprio la
preghiera vissuta secondo lo Spirito di Gesù
che introduce a quell’incontro che diventa
vocazione perché rivela la stima che Dio ha
per ciascuno, la promessa di felicità che è
iscritta in ogni vita e fa della speranza la
ragione buona per vivere e fare della vita un
dono.

Tutte le comunità della Diocesi sono
invitate a prendersi cura del seminario e del
clero diocesano anche per gli aspetti concreti
e per il sostentamento delle persone e il
funzionamento delle istituzioni. La
straordinaria generosità che ha sempre
offerto le risorse necessarie è un segno che
consola e incoraggia. Desidero esprimere la
più sentita gratitudine per i benefattori che
in molti modi hanno sempre sostenuto il
Seminario e di cuore li benedico.

Un gesto minimo per contribuire alla
grande impresa: che risuoni sempre quella
domanda che inquieta: per chi?, e sia ancora
annunciata la promessa che chiama: tu
seguimi!

+Mario Delpini, arcivescovo

Briciole di saggezza…
La memoria del passato ci

aiuta a vivere con più consapevolezza
il presente e a guardare al  futuro con
speranza. (Card. Carlo Maria Martini)

Tre ricordi stupendi: se preghi
non sei più solo; se credi non puoi
morire; se ami il cuore ti canta di gioia
e di speranza. (Card. Giovanni
Colombo)

DOMENICA 16 – III dopo il Martirio di S. Giovanni B.
SS. Messe: Ore 7,00 – 8,30 – 10,00 – 11,30 – 18,00
Ore 17,00 – Vesperi e Benedizione Eucaristica
LUNEDI’ 17 – S. Satiro
Ore 10,00 – S. Messa e visita Scuola Sacro Cuore di
Gallarate con 280 bambini (Dalle 10,00 alle 15,30)
MARTEDI’ 18 -  S. Eustorgio I, vescovo
MERCOLEDI’ 19 - Feria
GIOVEDI’ 20 – Ss. Andrea Kim e compagni, martiri
VENERDI’ 21 – S. Matteo, apostolo ed evangelista
Ore 15,00 - Matrimonio
SABATO 22 – B. Maria Luigi Monti, religioso
Ore 9,30 – Accoglienza Istituto Secolare Missionarie
del Sacerdozio Regale di Cristo
Ore 10,00 – Presentazione storico-artistica del
Santuario
Ore 10,30 – Rosario vocazionale
Ore 11,00 – S. Messa (Mons. Michele Di Tolve)
DOMENICA 23 – IV Dopo il Martirio di S. Giovanni B.
Ore 10,00 - Concelebrazione e visita Parrocchia S.
Maria Assunta di Maguzzano Garda

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Signore Gesù, che hai chiamato chi hai voluto,

chiama molti di noi a lavorare per Te, a lavorare con Te.
Tu, che hai illuminato con la tua parola quelli che hai
chiamati e li hai sostenuti nelle difficoltà,
illuminaci con il dono della fede in te.

E se chiami qualcuno di noi, per consacrarlo tutto
a Te, il tuo amore riscaldi questa vocazione fin dal suo
nascere e la faccia crescere e perseverare sino alla
fine. Amen.

AVVISO
Domenica 7 Ottobre, celebreremo, nella Messa delle

11.30, la Festa degli  anniversari  di Matrimonio.
Invitiamo tutte le coppie di sposi che quest’anno ricordano
un significativo anniversario di nozze a partecipare dando
la propria adesione in sacrestia: lasciare nome, cognome,
telefono e anni di Matrimonio.


